COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. ssa Stefania Storti
Numero determina: 286/2019
del 14/02/2019
OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ANNI 2018 E 2019..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visto l'art. 107, comma 3 del Testo unico EE.LL. di cui al d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce
ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Considerato:
che, con disposizioni nn. prot. 5475 del 29-03-1990, 20622 del 12-08-1993 e 479 del 03-05-1996,
l'Intendenza di Finanza ha autorizzato il Comune di Modena a pagare in modo virtuale l'imposta di
bollo dovuta sugli atti elencati agli artt. 1, 2, comma 4 e 14 della tariffa – allegato A – del D.P.R.
642/72;
-

- che il Comune di Modena ha inviato telematicamente in data 30/01/2019 all'Agenzia delle Entrate
la dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale - anno 2018;
- che il suddetto invio è stato protocollato al n. 19013012230516306 in data 30/01/2019;
Dato atto:

- che l'Agenzia delle Entrate di Modena, con avviso di liquidazione ricevuto in data 13-02-2019
(p.g. n. 48138/2019) avente scadenza di pagamento 28-02-2019 per la prima rata, ha liquidato
definitivamente in € 275.410,00 (arrotondato all'unità di euro) l'imposta dovuta per l'anno 2018 e ha
assunto tale importo come provvisorio per l'anno 2019, predisponendo un avviso di pagamento di €
275.410,00,'di cui € 15.666,00, quale debito relativo all'anno 2018, vengono sommati alla prima
rata;
- che pertanto, risulta un importo di € 291.075,96 da pagarsi in sei rate, per gli importi e secondo le
scadenze seguenti:
•
•
•
•
•
•

€ 61.567,66 entro il 28-02-2019
€ 45.901,66 entro il 30-04-2019
€ 45.901,66 entro il 01-07-2019
€ 45.901,66 entro il 02-09-2019
€ 45.901,66 entro il 31-10-2019
€ 45.901,66 entro il 31-12-2019

Dato, altresì, atto che, unitamente all'importo di € 45.901,66 in scadenza al
31-12-2019, dovrà essere liquidata la somma di € 8,75 dovuta a titolo di spese
di notifica, come riportato dall'Agenzia delle Entrate di Modena nell'avviso di
liquidazione;
Dato atto che dal calcolo del saldo dell'imposta di bollo per l'anno 2018
risulta un importo a debito di € 15.666,00;
Acquisito che risultano residui per complessivi € 15.666,00 sui seguenti
impegni:
– € 15.598,04 sull'impegno 2018/3413 assunto al cap/U 28623 “Imposta di
bollo assolta in modo virtuale su atti rilasciati dall'Amministrazione comunale” del PEG
2018;
– € 2,00 sull'impegno 2016/6228 assunto al cap/U 28622 “Imposta di bollo assolta in modo
virtuale su atti rilasciati dall'Amministrazione Comunale” del PEG 2016;
– € 2,00 sull'impegno 2016/7025 assunto al cap/U 28622 “Imposta di bollo assolta in modo
virtuale su atti rilasciati dall'Amministrazione Comunale” del PEG 2016;
– € 2,00 sull'impegno 2016/7403 assunto al cap/U 28622 “Imposta di bollo assolta in modo
virtuale su atti rilasciati dall'Amministrazione Comunale” del PEG 2016;
– 61,96 sull'impegno 2016/3021 assunto al cap./U 1251/90 “Imposte, tasse e simili”del PEG
2016;
Ritenuto necessario, per i motivi esposti, approvare l'imposta di bollo
determinata in via provvisoria per l'anno 2019 e conseguentemente,
impegnare ed accertare l'importo di € 275.410,00, e impegnare la somma di €
8,75 a titolo di spese di notifica;
Richiamate:
- la disposizione del Sindaco, p.g. n. 120107 del 04/08/2017, con cui il dott. Davide Manelli è stato
nominato Dirigente del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati;
- la disposizione p.g. n. 131863 dell’1/09/2017 della Dirigente del Settore Risorse finanziarie e
affari istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, avente ad oggetto “Attribuzione di funzioni al Dirigente

del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati, dott. Davide Manelli";
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse finanziarie e affari
istituzionali, dott.ssa Stefania Storti;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare l'imposta di bollo determinata in via provvisoria per l'anno 2019 in € 275.410,00;
2) di impegnare € 275.410,00 sul cap/U 28623 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale su atti
rilasciati dall'Amministrazione comunale “ P.d.C. 7.2.5.1.1 del Bilancio pluriennale 2019/2021 –
annualità 2019;
3) di accertare € 275.410,00 sul cap/E 5622 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale su atti
rilasciati dall'Amministrazione comunale” P.d.C. 9.2.5.1.1 del Bilancio pluriennale 2019/2021 –
annualità 2019;
4) di impegnare € 8,75 sul cap/U 1601/1 “Spese e compensi per riscossione e rendicontazione di
proventi diversi (ccp)” P.d.C. 1.3.2.17.999 del Bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2019, per
spese di notifica da rimborsare all'Agenzia delle Entrate di Modena;
5) di dare atto che il conguaglio a debito per l'anno 2018 di € 15.666,00 trova disponibilita' ai fini
della liquidazione nel seguente modo:
– quanto ad € 15.598,04 sull'impegno 2018/3413 assunto al cap/U 28623 del PEG 2018,
appositamente conservato a residuo;
– quanto ad € 2,00 sull'impegno 2016/6228 assunto al cap/U 28622 del PEG 2016
appositamente conservato a residuo;
– quanto ad € 2,00 sull'impegno 2016/7025 assunto al cap/U 28622 del PEG 2016
appositamente conservato a residuo;
– quanto ad € 2,00 sull'impegno 2016/7403 assunto al cap/U 28622 del PEG 2016
appositamente conservato a residuo;
– quanto ad € 61,96 sull'impegno 2016/3021 assunto al cap/U 1251/90 del PEG 2016
appositamente conservato a residuo;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 14/02/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

